
Lo spettacolo si svolgerà a Fiuggi domani alle 21 presso la Fonte Bonifacio Vlll

lmmaginidello
spettacolo; in basso

Nino Castenuovo,
Alessio Di Clemente e

Giancarlo Amendola

Si tratta della prima opera
musicale al mondo
ispirata ai testi originali
del santo di Pietrelcina

T--rio nella mia mente è
(l,.frempre chiuso in me,

brucia questo amore, fiam-
ma dentro me..,r. Con que-
ste parole attribuite a Padre

Pio inizia il Musical "Le
Canzoni di Padre Pio" che si

svolge a Fiuggi sabato alle
ventuno presso la Fonte di
Bonifacio VIII. Sono passati

42 anrri dal trapasso del ve-

nerato Padre e quel fascino
che in vita attirava innume-
revoli folle non è andato per-

duto, si è rafforzato con il tra-
scorrere del tempo ed ha su-

perato di gran iunga i confini
del nostro Paese, diventando
un fenomeno di interesse in-
ternazionale. Finalmente San

Pio torna a parlare al cuore
dei fedeli attraverso la musi
ca con questa prima opera

musicale al mondo ispirata
ai testi orisinali del santo.

Grazíe a Giincarlo Amendola ha preso vita
il progetto del primo Cd volume 1 "le Can-

zoni di Padre Pio". Dopo la pubblicazione

del Cd si è voiuto dare un'impronta più
marcata all'idea originale. Dal produttore

artistico Giancarlo Amendoia e dai suoi col-

laboratori na-

sce la stesura
del testo e la
realuzazione
del grande Mu-
sical, 1o spetta-

colo multime-
diale più atte-

so. Dopo 2500
provini la scuo-

la Centro Studi
di Franco N{i-

seria ha sele-
zionato í 14

ballerini che

compongono lo
straordinario coqpo di ballo, che scandirà
atti rievocativi della vita del Santo. Atti me-

ticolosamente meditati per non cadere nel-
l'effimero ed è per questo che la scelta è sta-

ta per un teatro danza, una base classica con
l'impostazione lirica e pantomima. Franco

Misèria dice: nl balletti sono stati difficili da

creare. Faccio ballare i ballerini fra nuvole
di fumo, simboleggiando gli Angeii che van-

no a nrendele Padre Pio e sernbra che scen-

danùawero dal cielolo. nQuando Giancar-
lo Amendola mi propose questo progetto io
credevo che fosse una delle tante cose scrit-
te su padre Pio! Quando però mi ha porta-

to il conione e le canzoni da ascoltare le lab-

bra hanno cominciato a tremarmi, non riu-
scivo piir a parlare, ero commosso! Ho im-
parato le veirti pagine della biogralia in un
balenol Le canzoni sono meravigliose e que-

sto è uno spettacolo gigantesco! Il mio ruo-
lo è quello di raccontare in platea, tra Ia

gente,'la sua vita, la sua bioEàfia: dalla na-

scita alla santificazioneo spiega Nino Castel-

nuovo. Giuseppe Cionfoli, ex frate cappuc-

c'ro salito alla ribalta con la canzone "Solo

Grazie" al festival di San Remo 1982-1983,

con oltre due milioni di dischi venduti è il
cantante del Musical, insieme a Tom Sina-

tra e Margary Signorino. Alessio Di Cle-

mente - attore conosciuto ed amato nel pa-

norama italiano -

e Cristina Di Ni-
cola introdurran-
no il pubblico
nella vita e nei
pensieri di Padre

Pio, leggendo le

lettere otiginali e

più toccanti del
Santo, scritte
proprio di suo

pugno. Si po-
tranno carpire in
questo modo Ie

vere emozrom

te, provare le sue stesse gioie, capire i suoi

dolóri... toccare la sua fede! Lo spettacolo èdolori... toccare la sua fede! Lo spettacolo è

reso ancora piir coinvolgente dalle straordi-
narie colonne sonore e deile emozioni che

solo un'intera band per la musica dal vivo
puÒ regalare. fumonie e meiodie appassio-'

nanti caricano I'aria di quell'elettricità in
grado di catturare fino in fondo l'attenzione

e I'entusiasmo del pubblico.


